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VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
  

NN°°  2255  ddii  RReeggiissttrroo  SSeedduuttaa  ddeell  2299//0044//22001166  

  

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L’ANNO 2016. 
 

LL’’aannnnoo  dduueemmiillaasseeddiiccii  iill  ggiioorrnnoo  vveennttiinnoovvee  ddeell  mmeessee  ddii  aapprriillee  aallllee  oorree  1100::0000,,  nneellllaa  

ssoolliittaa  ssaallaa  ddeellllee  aadduunnaannzzee  aappeerrttee  aall  ppuubbbblliiccoo,,  ssii  èè  rriiuunniittoo  iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  iinn  

sseedduuttaa  ppuubbbblliiccaa  ddii  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  

CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee,,  nneeii  mmooddii  ee  tteerrmmiinnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..77,,  ccoommmmaa  99  ddeelllloo  SSttaattuuttoo  

CCoommuunnaallee..  

  

RRiissuullttaannoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  CCoonnssiigglliieerrii  ::  
  

                                                                                                                                                                PPrreesseennttee            AAsssseennttee              GGiiuusstt..  

        

CCAANNEEPPAA  EENNZZOO  SSII        

ZZIIOONNII  MMOONNIICCAA  SSII        

RROOCCCCAA  PPIIEERROO  SSII        

RROOSSSSII  SSIIMMOONNEE  SSII        

VVIINNAAII  AANNGGEELLOO  SSII        

AAIICCAARRDDII  GGIIOOVVAANNNNII  SSII        

BBOONNAAVVIIAA  AALLEESSSSAANNDDRROO  SSII        

LLEEOONNEE  LLUUCCIIAA  SSII        

NNAATTTTEERROO  PPAATTRRIIZZIIAA  SSII        

PPAARROODDII  MMAASSSSIIMMOO  SSII        

RRUUGGGGEERRII  FFUULLVVIIAA  SSII        

SSIIGGNNOORRIISS  CCEESSAARREE  SSII        

OOLLIIVVIIEERRII  PPIIEERRAA  SSII        

AARRRRIIGGHHEETTTTII  PPAAOOLLAA  SSII        

NNAATTTTEERROO  GGIIAACCOOMMOO  SSII        

GGAALLTTIIEERRII  AANNGGEELLOO  SSII        

PPAARRAASSCCOOSSSSOO  GGIIOOVVAANNNNII    SSII      

  

AAssssiissttee  aallllaa  sseedduuttaa  iill  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  ddootttt..ssssaa  AAnnnnaa  SSaaccccoo  BBoottttoo  

  

AAssssuummee  llaa  pprreessiiddeennzzaa  llaa  SSiigg..rraa    PPaattrriizziiaa  NNaatttteerroo  iinn  qquuaalliittàà  ddii  PPrreessiiddeennttee,,  iill  qquuaallee  

rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  lleeggaalliittàà  ddeellll''aadduunnaannzzaa,,  ddiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa..  
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Entra in aula il Consigliere Bonavia 

 

PRESIDENTE   

Relaziona l’Ass. Vinai.   

  

ASS. VINAI relaziona quanto segue 

 “Con la presente deliberazione si procede a determinare l’impianto tariffario relativo alla TARI, 

componente della I.U.C. relativa al prelievo connesso alla copertura del costo di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. In questa sede è doveroso segnalare come il costo 

subisca un aumento dovuto alla maggiore onerosità del capitolato d’oneri, a seguito della fornitura 

di nuovi servizi quali la pulizia degli arenili liberi, lo smaltimento del verde comunale e 

l’attivazione del servizio porta a porta per le attività non residenziali. E’ prevista inoltre la 

realizzazione di un’isola ecologica interrata in Via Piave. Si rileva inoltre un aumento, pari a € 

250.00,00, rispetto a quanto previsto in sede di approvazione tariffaria per l’annualità 2015, del 

costo per il conferimento in discarica. 

Il conseguente aumento tariffario, pari a circa il 7,5 per cento rispetto all’anno scorso, altresì, risulta 

essere meno che proporzionale rispetto all’aumento dei costi (pari a circa il nove per cento), in 

quanto si ravvisa, ai sensi di quanto presente agli atti dell’ufficio Tributi, un maggior base 

imponibile sulla quale viene spalmato il costo complessivo, maggior base imponibile cagionata, 

verosimilmente, da un efficace attività di recupero dell’evasione posta in essere dall’ufficio. 

 

Per quanto dianzi esposto, operando ai sensi di quanto disposto in merito dal Regolamento per 

l’applicazione del Tassa sui Rifiuti, ne segue una logica determinazione delle tariffe del tributo da 

applicarsi per l’anno 2016.  La determinazione matematica delle tariffe discende da uno schema di 

calcolo, espresso nell’allegato alla presente deliberazione, già utilizzato sia nell’anno 2013 per la 

determinazione della TARES, che nel 2014 e 2015 per la applicazione della TA.RI.. A tal proposito 

si segnala come si ritenga inopportuno procedere, in questa sede, a significative novità procedurali, 

atteso come, ai sensi della legislazione vigente, la materia, che avrebbe dovuto essere totalmente 

rivista a livello normativo a decorrere dall’anno 2016, risulta in regime di proroga. Di conseguenza 

l’unica alternativa ipotizzabile risiede nell’adozione della metodologia prevista dal D.P.R. 158/99, 

eventualità, come noto, da valutare con estrema cautela.  

 

Si espongono di seguito i dati relativi ai costi da coprire fermo restando come, anche per il 2016, 

così come previsto nel 2015, la norma prevede l’obbligo di copertura integrale del costo del servizio 

con il gettito derivante dal tributo e come dal costo complessivo vada detratto il contributo 

proveniente dal M.I.U.R. relativo al costo sostenuto per le scuole statali.  

 

ANNO 2015 – Dati previsionali 

 

ENTRATA                                                                              

 

Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti             €                         4.490.000,00 

(al netto dell’addizionale provinciale) 

 

SPESA 

 

Cap. 1609070 Canone appalto racc. e smalt.                      €                         3.560.240,00 

Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti 

 Indifferenziati                                                                     €       750.000,00  

Cap. 1609071   Revisione prezzi                                          €                  179760,00 

Contributo M.I.U.R.                                                            €                              - 6.469,13  
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ANNO 2015 – Dati assestati 

 

ENTRATA                                                                              

 

Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti             €                        4.490.000,00 

(al netto dell’addizionale provinciale) 

 

SPESA 

  

Cap. 1609070 Canone appalto racc. e smalt.                      €                         3.800.240,00 

Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti 

 Indifferenziati                                                                     €   1.000.000,00  

Cap. 1609071   Revisione prezzi                                          €                  110.000,00 

Contributo M.I.U.R.                                                            €                              - 6.469,13  

 

 

 

ANNO 2016 – Dati previsionali 

 

ENTRATA                                                                              

 

Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti             €                         4.895.000,00 

(al netto dell’addizionale provinciale) 

 

SPESA 

 

Cap. 1609070 Canone appalto racc. e smalt.                      €                         3.800.000,00 

Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti 

 Indifferenziati                                                                     €              1.000.000,00  

Cap. 1609071   Revisione prezzi                                         €                                50.000,00 

Cap. 1609075  Manutenzione isole ecologiche                  €                               30.000,00 

Cap. 1609080  Quota riparto spese gestione ATO             €                               15.000,00 

Contributo M.I.U.R.                                                            €                              - 6.282,54  

 

 

 

Da coprire con il previsto gettito TARI                            €                          4.888.717,46 

 

 

 

Dal conteggio espresso nell’allegato, cui si rimanda, ne discendono le seguenti tariffe (nelle quali 

viene specificato anche il codice categoria utilizzato dall’ufficio) per metro quadrato di superficie 

tassata, ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti per l’anno 2016, arrotondate alla terza cifra 

decimale: 

 

1) Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, scuole pubbliche e private, musei, archivi, 

pinacoteche, palestre, Istituti religiosi (codice ufficio 20)   € 1,508 al mq. 
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2) Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo (cod. 

uff.17)   € 1,508 al mq. 

3) Complessi commerciali all'ingrosso (grande distribuzione) (cod. uff. 25) € 7,158 al mq. 

4) Aree ricreative turistiche sia coperte che scoperte (sale da ballo, parco giochi, bocciodromi, mini-

golf), porto (cod. uff. 19)  €  2,916 al mq. 

5) Autosaloni e motosaloni, esposizione automezzi, motomezzi, biciclette, barche e macchinari in 

genere (cod. uff. 24)  €  3,281 al mq. 

6) Stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici (cod. uff. 37) €  6,031 al mq. 

7) Case di civile abitazione, garage, box, soffitte, cantine di pertinenza delle abitazioni, depositi di 

pescatori, magazzini e locali di deposito (cod. uff. 18,28,28A) € 3,314 al mq. 

8) Cliniche, ospedali, ostelli per la gioventù, Istituti di cura pubblici e privati, Caserme  

 (cod. uff. 23) €  5,647 al mq. 

9) Attività ricettive alberghiere (Alberghi, Residences ecc - Camere con alloggio e vitto (cod. uff. 

21)  € 6,634 al mq. 

10) Istituti di credito (cod. uff. 13)  € 3,579 al mq. 

11) Uffici pubblici, posti telefonici pubblici, agenzie di affari, studi medici e veterinari, uffici 

commerciali, cabine telefoniche, assicurazioni, studi professionali, circoli sportivi (cod. uff. 16)  € 

3,579 al mq.  

12) Autorimesse pubbliche e private, Autosilos, depositi di roulottes, barche, automezzi. locali ed 

aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per auto trasporto, aree adibite a distributori di 

carburante, autoparcheggi, stazione FF.SS. cod. uff. 22)  € 2,283 al mq. 

13) Laboratori e botteghe artigianali, stabilimenti industriali, mobilifici (cod. uff. 14) € 5,965 al mq.                

14) Esercizi commerciali di beni non deperibili, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili, 

supermercati ed ipermercati (con esclusione della parte destinata al settore alimentare di cui alla cat. 

16) - Attività commerciali ambulanti di beni non deperibili relativi locali accessori e retrostanti 

(cod. uff. 15)  € 5,965 al mq. 

15) Esercizi commerciali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande (ristoranti, bar, 

pizzerie, osterie, gelaterie, paninoteche fast food ecc.) relativi dehors e locali accessori e retrostanti 

(cod. uff. 11) € 9,941 al mq. 

 

16) Esercizi commerciali ed artigianali per la vendita al dettaglio di beni deperibili sia a posto fisso 

che ambulanti (macellerie, fioristi, pescherie, gastronomie, alimentari, ortofrutta, supermercati ed 

ipermercati per la parte di vendita alimentare ecc) relativi locali accessori e retrostanti (cod. uff. 12) 

€ 9,941 al mq. 

 

Da ultimo si propone di fissare le scadenze per il versamento del tributo, che avverrà in due rate 

scadenti al 30 Novembre 2016 e 31 Gennaio 2017. 

 

PRESIDENTE   
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Grazie Ass. Vinai, interventi? Cons. Galtieri.   

  

CONS. GALTIERI   

Sì grazie, ci ritroviamo qua un anno dopo le famose previsioni del Mago Zurlì ovvero io, quello che 

diceva che l’anno prossimo, ovvero quest’anno saremmo incorsi in un aumento del 10%, ho 

sbagliato, è il 9% che spende al 7,5 grazie all’accertamento di evasione.   

Fare il mago in questa amministrazione qua mi risulta estremamente facile perché oggettivamente 

basta sommare i numeri, lei mi diceva Assessore che vedremo, vedremo quando arriverà il 

momento, il momento come sempre arriva, c’è un momento finale di conti che non tornano, non 

tornano rispetto a quelli che erano i suoi impegni, non tornano rispetto a quelli che erano le sue 

aspettative, le aspettative onestamente erano che si cambiasse il modello, si migliorasse il modello, 

lei ha deciso per fare questo di fare un’implementazione del servizio modificandolo, rendendolo dal 

suo punto di vista migliore di quello che avevamo ricevuto dalla precedente amministrazione che 

lei ha sempre criticato e ha sempre ritenuto leggermente fatto male, così almeno ha sempre 

ripetuto, però che lei non vuole cambiare, non vuole cambiare perché è un modello tutto sommato 

che in qualche modo la soddisfa e deve soddisfare anche i cittadini di Alassio che nessuno si 

lamenta perché il servizio è perfetto, perché il risultato è ottimo e il prezzo è congruo a quello che è 

questo servizio.   

Purtroppo come cittadino, come consigliere, come albergatore devo essere in disaccordo con lei, 

gliel’ho già detto più volte e ritengo che il costo non sia né congruo né il modello sia corretto 

rispetto a quello che si dovrebbe dotare una città turistica come la nostra, lo dico perché una città 

turistica che dovrebbe fare dell’accoglienza la qualità e la pulizia un fiore all’occhiello, secondo il 

mio personalissimo punto di vista è a attualmente al di sotto di standard che io ritengo accettabili, 

ma che lei trova soddisfacenti, così come ritengo inaccettabili ma non solamente per la categoria 

alberghiera, per tutti che questi costi siano così alti e le faccio un conto banale, a oggi un’azienda 

come la mia spende 50 euro al giorno per questo servizio, se secondo lei è normale, vuole dire che 

qua sta diventando normale tutto!   

Il prodotto ce l’ho davanti agli occhi perché uscendo dalla mia azienda mi trovo davanti un’isola 

ecologica, cosiddetta, l’isola che non c’è, dico l’isola che non c’è perché in dei momenti compare 

una montagna e in dei momenti scompare, la scelta di accorpare chiaramente le batterie 

riducendole ha comportato nei cittadini l’utilizzo di un numero inferiore di batterie, questo numero 

inferiore che seppur pulito, 2/3 volte al giorno, devo dire che da quel punto di vista i passaggi ci 

sono, formano questa bellissima isola che non c’è che è un motivo di discussione, di molti che 

passano, dicono: hai visto che ieri c’era sul Gabbiano, sul picco più alto, poi c’è il nuovo record di 

altezza, ma sono cose simpatiche che non ci facciamo caso.   

Quello che diventa estremamente antipatico è che questo modello sembra che ormai è un modello 

che non può essere modificato perché scade al prossimo primo di luglio, non si capisce perché non 

vogliamo rinnovare il servizio per la concessione degli stalli blu, non riusciamo ancora a tutt’oggi 

a emanare un bando per l’assegnazione delle spiagge e tanto meno vogliamo fare un buono bando 

per la raccolta rifiuti, ma portiamo avanti quel modello tanto criticato e tanto contestato da lei, 

mutuato dall’amministrazione precedente.   

Scappa da ridere, se non ci fosse da piangere, lo dico sinceramente! Mi sono permesso di 

segnalarli che il 10% l’anno scorso era la mia previsione e recentemente ho segnalato che secondo 

me per la bolletta 2017 parliamo del 20%, lei ha gentilmente risposto ai miei interventi con 

un’argomentazione molto sostanziale, le parole del Cons. Galtieri sono ormai come un disco rotto, 

ripete sempre le stesse cose, nel suo ultimo intervento tra le infinite inesattezze e falsità c’è solo una 

cosche corrisponde al vero, il capitolato di appalto della gestione rifiuti non è opera di questa 

amministrazione, per il resto ancora una volta non sappiamo se Galtieri non sia in grado di capire 

i dati che gli vengono forniti o se volutamente se li inventa per fare clamore, nel primo caso, visto 

che passa molte ore in comune se li faccia spiegare meglio, nel secondo caso la soluzione sarebbe 

spararle meno grosse, non vogliamo comunque cogliere le provocazioni, ci limitiamo a affermare 
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che stiamo lavorando per garantire a Alassio e ai cittadini e ai turisti un migliore servizio che a 

breve potrà essere ulteriormente modificato e perfezionato con novità.   

Io sinceramente di queste novità è meglio che non ne sappia perché quelle che so mi spaventano, 

quello che non riesco a capire è perché lei vuole affermare che io sia incapace di intendere e di 

volere la lettura dei dati, quando oggi abbiamo la prova inconfutabile di quello che ho detto un 

anno fa e tra un anno avremo la seconda prova, lei è talmente brave e talmente attento e dedito al 

suo lavoro che ha omesso di inviare alla Regione il formulario previsto dalla legge 20 che invitava 

i comuni a modificare il servizio e suggeriva un formulario, modello che poteva essere una guida 

per passare al porta a porta spinto e prevedeva un contributo regionale interessante che avrebbe 

permesso di abbattere i costi, a cui non accederemo perché è stato inviato in tempi successivi, 

questo formulario e quindi non potrà partecipare a questo tipo di agevolazione, si spera che l’invio 

in tempi successivi non precluda il fatto che possiamo evitare in qualche modo di inceppare in 

ulteriori costi legati alle tasse regionali che saranno sanzioni, per meglio dire, di 16 euro a 

quintale se non vado errato.   

Quindi mi prendo la mia botta di ignorante con estremo piacere, sono sorpreso che tutta 

l’amministrazione al completo condivida la sua posizione, sono allineati con lei perché hanno 

studiato molto bene il caso e oggi senza vergogna sono qua per alzare il braccino, per ai cittadini 

di Alassio non vi alziamo le tariffe ma siccome le spese sono aumentate di circa 600/500 mila, 

quello che è, pagherete il 7,5% in più rispetto all’anno precedente, felici e contenti, *** 

probabilmente pagheranno e non opporranno resistenza perché è così che funziona, ormai siamo 

considerati pecore da tosare regolarmente.   

Non so con quale coraggio lei non ha ancora dato le dimissioni da quell’incarico che sta 

occupando, non so neanche con quale coraggio continua a fare finta di niente, mentre il Titanic sta 

affondando, dimostrando tutta la sua incapacità ignorando i nostri inviti a modificare, a cambiare, 

a rivolgersi a degli operatori non intendo dire aziende, ma operatori del settore che possano 

suggerire modelli nuovi, che possano suggerire dei modelli più virtuosi e uscire finalmente da 

questo giro vizioso che stiamo vivendo.   

Lei dirà sicuramente che l’amministrazione ha raggiunto gli obiettivi prefissati, le dico che dati 

alla mano e poi lei contesterà anche i dati, sicuramente, ricevuti dalla Regione Liguria, 

dipartimento territorio servizio area clima e rifiuti in Via D’Annunzio 111 quinto piano, 

probabilmente lo conosce, il funzionario ?Teri Domenico? su richiesta espressa mi ha inviato i dati 

2012 raccolta differenziata 52,24, 2013 raccolta differenziata 44,39, 2014 raccolta differenziata 

46,42, 2015 non certificato a oggi, lei lo sa meglio di me che verrà certificato il dato per giugno, 

siamo a 41,52, probabilmente non tengono conto di quello che lei ritiene da assimilare o forse lo 

faranno in un secondo momento, ma ente certificatore è un ente terzo di cui gode la mia massima 

stima, per cui quando arriverà poi parleremo anche di questo.   

Il punto è, è evidente da quello che emerge, da questi anni consecutivi che il modello fa acqua, fa 

acqua da tanti punti di vista, mi aspetto delle risposte oppure una scelta di correttezza verso i 

cittadini di dimissioni, grazie.   

  

PRESIDENTE   

Altri interventi? Cons. Olivieri.   

  

CONS. OLIVIERI   

Passo ai rifiuti, ne avevamo parlato più volte, avevo avuto occasione di dire, così come ha già detto 

il Cons. Galtieri che quest’anno sarebbe aumentata, l’Ass. Vinai ha sempre detto di no, giurato, 

spergiurato, giurin giuretto, 7,5 in più, vi prego, anzi ditemelo se lo conoscete, un qualcosa che dia 

un rendimento annuo del 7,5%, non ce ne è, abbiamo qua… e non ce ne è, vi faccio degli esempi 

proprio terra, terra, questo significa che per una casa di 80 metri quadrati, si pagava 259 euro, 

adesso siamo a 278, farete tantissimo per i pensionati, per gli anziani, per carità, vi siete chiesti 

cosa riescono a fare dei pensionati con questi aumenti? Saranno pochi sicuramente, ma magari!   
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Per un albergo di 1500 metri quadrati che diciamo che sono gli alberghi medi di Alassio, passiamo 

da 9721 euro a 10.449 euro, bene, credo che tutti sarebbero contenti di pagare di più se Alassio 

fosse pulita. Alassio è sporca, l’Assessore si è lamentato tantissime volte di questo capitolato che 

scade a luglio, sappiamo i tempi che ci vogliono, il Sindaco ha sempre detto in Consiglio 

Comunale, che ci sarebbe stato un nuovo appalto, ormai credo che il nuovo appalto non si possa 

più volte, non ci sono i tempi tecnici.   

Bene, chiedo, l’ho già chiesto in Commissione ambiente l’altra volta e in questo ero supportata 

anche dagli altri membri della Commissione Alassio è sporca, Alassio è sporca anche perché tante 

persone sono incivili, su questo quante multe sono state fatte? Sono andata a vedere, a me risulta 

nessuna, quante multe sono state fatte alla ditta? Non mi risulta nessuna, vi voglio solo dire che 

l’articolo, forse non lo conoscete, ma vi invito a leggervelo, l’Art. 32 del capitolato prevede che se 

non sono stati raggiunti gli obiettivi della differenziata, il costo del tributo speciale sia a carico 

della ditta, mi sono presa la briga di chiedere gli importi del tributo speciale come vengono 

determinati, ora ve li dico, li dico anche all’Ass. Vinai che non so se li conosce.   

Per i comuni non virtuosi che sono quei comuni che non hanno raggiunto il 65% perché questo… 

l’ha scritto la ditta, ok? Adesso è diminuito, ma in allora era al 65%, l’importo è 0,0144 più 

un’addizionale del 20% che porta a 0,017 al chilo, sono queste le cifre che fanno aumentare 

notevolmente i nostri costi, sono contenta che all’amministrazione non interessi, i comuni virtuosi 

pagano uno 0,010, il Comune di Alassio ha la possibilità di farlo pagare alla ditta, mi chiedo l’ha 

fatto? E se non l’ha fatto perché? I soldi che abbiamo speso in più per questa bella pensata fatta 

dall’Assessore nel mese di luglio del porta a porta, ci eravamo chiesti in Commissione ambiente 

*** (interruzione di registrazione) giusto? Bene, sono andata a prendermeli, siamo passati da un 

45,14% e non sono riuscita… dal mese di aprile che eravamo al 43,46 senza porta a porta, mese di 

maggio 44,57, mese di giugno 45,18, il porta a porta non era ancora iniziato, mese di luglio siamo 

scesi, porta a porta iniziato siamo scesi 44,91, gli altri mesi mi spiace ma il Comune di Alassio non 

ce li può fornire, perché questi sono quelli che dà la ditta, li fa la ditta, non li fa il Comune.   

In totale la ditta dice che a fine anno siamo arrivati il 45,14, allora voglio dire: se abbiamo speso 

230 mila euro per arrivare al 45,14, potevamo evitare di spendere questi soldi, sarebbe stato molto 

meglio, i cittadini adesso non sarebbero obbligati a pagare un 7,5% in più di tassa sulla nettezza 

urbana, a voi sembreranno tutte cose ovvie, per carità, probabilmente siete tutti ricchi di famiglia, 

potete fare Consiglio Comunale alle 10 e andare avanti perché vi viene comodo così mentre gli 

altri hanno dei problemi e non vi, per carità pagare o non pagare queste cifre, agli altri, alla 

maggior parte dei cittadini, ai titolari degli alberghi, probabilmente pagare un 800 euro in più 

all’anno, beh magari un pochino interessa!   

  

PRESIDENTE   

Grazie Cons. Olivieri, altri interventi? Ass. Vinai.   

  

ASS. VINAI   

Sono un po’ costernato, capisco che sia facile prendersela con la spazzatura perché credo sia la 

cosa più facile del mondo, poi sono in una posizione veramente scomoda perché voglio ricordare 

che anche io ho delle attività e pago anche io la spazzatura e aumentare la spazzatura non è una 

cosa ben fatta, però mi stupisco che tutte le volte non si dica mai la verità, la verità è una sola e è 

scritta, non avete letto, mi avete fatto leggere i numeri ma non avete capito niente, perché è 

successo che c’è una discarica, l’ha scritto su tutti i giornali, una discarica che non è in regola, che 

adesso, forse, entro fine anno si metterà in regola e ci ha costretti l’anno scorso, così dalla mattina 

alla sera, a pagare 250 mila euro in più, ora vorrei sapere cosa c’entra l’amministrazione o cosa 

c’entro io, primo.   

Secondo: per quanto riguarda i numeri, ci sono stati due tipi di raccolta, c’era la raccolta delle 

mele, dove pagavano tutto loro, c’è questo capitolato dove è stato diviso noi comune paghiamo 

l’indifferenziata e loro pagano da differenziata, la Regione dice che bisognava raggiungere il 45%, 
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la ditta l’ha fatto, se non l’avesse fatto avremmo fatto le multe, ha fatto il 45%, siamo anche di più, 

siamo quasi al 50 perché voi leggete solo i dati che volete!   

Però siamo quasi al 50 adesso, poi nel 2016 siamo già un anno in avanti arrivati al 45 perché ce lo 

chiede per il 2017. Poi volevo dire una cosa che è facile parlare, guardare i dati di febbraio, di 

marzo, di aprile, i dati che vanno guardati sono i dati di giugno, luglio e agosto, perché, non ho 

interrotto, sono stato bravo, ho promesso che non grido, sennò mi buttano fuori dall’aula, sono già 

andato fuori una volta e non ho voglia, però la verità dice che quei mesi c’è il triplo, il quadruplo 

della gente, l’anno scorso che siete d’accordo o no, sono contento che è venuto un mucchio di 

gente, quest’anno spero che ne venga il doppio, la quantità di spazzatura è aumentata, è un dato 

fisiologico, se questa amministrazione non faceva la raccolta porta a porta andando a prendere la 

differenziata, i soldi del Boscaccio sarebbero stati molti, ma molti di più, perché come si dice, la 

differenziata l’ha pagata da ditta, dunque è facile parlare, ma bisogna andare a vedere, in più nel 

vecchio capitolato e sono d’accordo con voi, ho sempre detto che non andava bene, su questo non 

dico che non è vero, non c’era la raccolta del verde, per 3 anni abbiamo cercato di non pagare, 

alla fine l’abbiamo dovuta pagare.   

Abbiamo chiesto dei servizi in più, abbiamo pulito le spiagge che non le puliva nessuno, che non 

c’era scritto nessuno, ogni momento eravamo sui giornali, questi servizi vanno pagati! Non 

capisco, poi se mi ricordo bene Signor Angelo Galtieri, tu avevi detto che ci sarebbe stato un 

aumento dal 20%, che si riportava delle sanzioni che noi avremmo dovuto prendere, noi non 

abbiamo ancora preso una sanzione, anzi abbiamo preso 100 mila euro di premio perché siamo 

stati corretti, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, checché se ne dica, lo metto per scritto e se 

qualcuno mi smentisce lo deve venire a fare qua, che ci ha chiesto la Regione, se ogni anno la 

Regione in corso d’opera, cambia, non è colpa del comune, quello che ci viene chiesto noi a fine 

anno facciamo!   

  

PRESIDENTE   

Grazie Ass. Vinai, altro intervento? Cons. Galtieri.   

  

CONS. GALTIERI   

Sì mi spiace che l’Ass. Vinai non abbia capito le mie parole, mi sono spiegato male, ho detto il 20% 

sulla bolletta 2017, mentre sul 2016 avevo già pronosticato, fatto il mago e avevo detto il 10% e ho 

sbagliato perché è un 9%, ma grazie un recupero che ha fatto l’ufficio di evasione, abbiamo 

limitato i danni al 7,5%, quindi lei non è colpevole, quindi lei è stato bravissimo e il risultato è 

sotto gli occhi di tutti, andranno a pagare felici e contenti perché è la Regione quella cattiva, che 

ha punito il Boscaccio e noi non c’centriamo niente, ha punito tutti i cittadini perché naturalmente 

il Boscaccio non era in regola e quindi abbiamo dovuto pagare perché è andato a finire fuori 

Regione, va benissimo, ma lasci questo passaggio. Quello che non capisco è a cosa lei un risultato, 

facciamo un esempio calcistico, 1-0 hai perso, 2-0 hai perso, 3-0 hai perso, 2-2 hai pareggiato, lei 

che obiettivo si era dato a inizio del suo mandato? Così capisco, quali erano i suoi obiettivi e forse 

se mi dice i suoi obiettivi, le posso dire se magari giustamente lei ci ha il risultato libero e fa quello 

che vuole.   

  

ASS. VINAI   

Mi ero dato degli obiettivi è una cosa che magari ne parliamo in Commissione, voglio solo dire 

questo gli obiettivi sono gli obiettivi di Alassio, gli obiettivi che vuole la Regione sono stati centrati 

per legge, lei mi ha chiesto di dimettermi, ti posso dire questo: mi dimetterò, non sarai tu a farmi 

dimettere, sarà la città tra un anno, tra due anni, se non mi vuole più ha solo che dirlo 

democraticamente, me ne vado, perché come giri tu la città dicendo Alassio è sporca, Alassio non è 

sporca, io ho delle altre sensazioni, sicuramente si può fare meglio e si deve fare meglio ma da qui 

a dire che Alassio è sporca ce ne passa e questa cosa mi fa girare veramente le scatole perché i 

numeri dicono diverso, dicono un’affluenza incredibile e quest’anno speriamo che sia ancora il 
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doppio dell’anno scorso, se giustamente come dici tu il biglietto da visita *** della città 

cercheremo in tutte le maniere con i mezzi che abbiamo a disposizione di migliorare sicuramente, 

ma sempre buttare del fango su Alassio sono stufo!   

E ti dico un’altra cosa, così faccio un po’ di polemica sulla storia della Repubblica delle banane 

che mi sta veramente qua questa cacchio di storia della il repubblica delle Banane, guardi Signora 

Pira che nella Repubblica delle banane c’è anche lei, perché i suoi elettori hanno votato anche lei 

in questo Consiglio e è facile dire Repubblica delle banane, lei fa parte della Repubblica delle 

banane come faccio io, non credo che sia così contenta!   

  

PRESIDENTE   

Grazie Ass. Vinai, passiamo alle dichiarazioni di voto.    

Cons. Olivieri.  

  

CONS. OLIVIERI   

Cons. Olivieri Progetto Alassio.   

Innanzitutto mi stupisco delle parole che ho sentito dall’Ass. Vinai, le ricordo… non l’ho interrotta, 

se a Alassio viene molta più gente, credo che siamo tutti contenti, soprattutto saranno anche più 

contenti gli albergatori che grazie a queste sue nuove tariffe, come ho detto andranno a pagare 

circa 800 euro in più, per un albergo di 1500 metri quadrati quindi mi auguro che abbiano molta 

più gente e questo non gli vada ulteriormente a pesare sulla situazione difficile che hanno adesso.   

I dati che gli ho letto, per quanto riguarda l’addizionale, sono dati che mi arrivano dalla ditta che 

applica l’addizionale, quindi mi dispiace, si informi e è la ditta che dice i comuni che non hanno 

raggiunto il 65%.   

Gli altri dati che ho letto, ho preso proprio i mesi che dice lei, non sono andata a prendere il mese 

di gennaio o di febbraio, mi dispiace, Assessore, lei non ha fatto attenzione, lei è disattento, lei ha 

detto più volte, se vuole li rileggo, uno dei suoi obiettivi è sempre stato da quello che ho capito, di 

migliorare questo schifosissimo capitolato che ha fatto l’altra amministrazione, benissimo, ne 

aveva l’opportunità, non vedevo l’ora che finalmente si facesse un nuovo capitolato e si andasse a 

un appalto, invece questa ditta lavora talmente bene che abbiamo pensato per adesso di non farla 

ancora, questi sono dati di fatto, Assessore, le sue sono parole!   

Le mie sono dati di fatto! Per quanto riguarda il discorso che ha fatto è vero, è aumentato il costo 

nella discarica di 250 mila euro, e questo non è certo colpa sua, è colpa sua se abbiamo speso 250 

mila euro inutili, che abbiamo regalato alla ditta per fargli fare delle cose che peraltro erano già 

previste in capitolato, bastava leggere bene il capitolato come vi devo detto in allora.   

Ora mi rendo conto… no, sto parlando con l’Ass. Vinai, no non è attento, mi preoccupo, mi 

preoccupo perché sono soldi miei anche! Li ho fatti, lei non si preoccupi Signor Sindaco, li ho fatti 

leggere perché è giusto che la cittadinanza sappia, lo so che voi non vorreste che la cittadinanza 

sapesse queste cose, però è giusto che la cittadinanza sappia che aumentiamo la nettezza urbana di 

un 7,5% e non mi dite che il motivo è l’aumento del canone della discarica perché anche, ma se noi 

non avessimo speso *** (interruzione di registrazione)   

  

PRESIDENTE  

Consigliera mi scusi era una dichiarazione di voto *** perciò la termini per cortesia.   

  

CONS. OLIVIERI   

Che abbiamo dato alla ditta questo non sarebbe successo, è per questo motivo che non solo 

votiamo contro, poi vede Ass. Vinai, quando parlo della Repubblica delle banane è della vostra 

amministrazione che parlo, non di tutto il Consiglio Comunale!   

  

PRESIDENTE   

Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Dichiarazione di voto Cons. Galtieri.   
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CONS. GALTIERI   

Grazie. Come sempre abbiamo delle difficoltà di comprensione, comunque leggendo l’Art. 32 

l’appalto raccolta differenziata e frazione indifferenziata, i costi relativi alla raccolta differenziata 

o smaltimento presso i centri autorizzati dovranno essere ricompresi nell’ambito del canone e per 

deroga della pubblica amministrazione il ricavato della vendita delle materie seconde, così 

raccolte, verrà introitato dalla ditta appaltatrice, quindi significa che tutto quello che riescono a 

fare di raccolta differenziata, va a loro e è un loro vantaggio, che noi gli abbiamo lasciato e non è 

un problema.   

La consegna del materiale agli impianti autorizzati dovrà essere documentata mediante recapito 

all’ufficio comunale di copia delle bollette di scarico, quindi noi ci basiamo su quello che ci 

portano le bollette e di lì non usciamo. I costi relativi allo smaltimento della frazione 

indifferenziata sono a carico del Comune.   

Ora questo appalto lei diceva che era fatto male, che era da rifare, quando vuole smentirsi lei 

stesso questa volta lo faccia, questo appalto non ce lo continui a dire che non va bene, che è brutto 

e che è antipatico, perché ormai è scaduto. Ma tornando a bomba, sulle tariffe l’anno scorso vi 

avevo detto che non si teneva in considerazione che quelle imprese che fanno investimenti per 

migliorare i loro servizi che siano di categoria alberghiera ricettiva o altro, ma che non aumentano 

i loro spazi a favore di un guadagno ulteriore ma di un miglioramento dei servizi, avrebbero dovuto 

almeno quelle persone che hanno il coraggio di investire, non essere penalizzate dalla tassa 

generica e indifferenziata che è quella che va a colpire tutte le attività con un coefficiente ben fisso 

sui metri quadri. Anche di quel passaggio non se ne è tenuto conto perché non si premia chi investe 

a Alassio, per carità è una cosa vergognosa, si pagano gli oneri e in più si paga l’aumento del 

costo della raccolta, pur non aumentando di un cliente.   

Lei dice che l’anno scorso abbiamo avuto un raddoppio sostanzialmente del turismo a Alassio, 

sono contento che lei l’abbia percepito perché io quel raddoppio non l’ho visto, ho visto un 

incremento del 2%, probabilmente non sono bravo quanto lei e l’opera meritoria dell’Assessore al 

turismo che ha fatto questo miracolo a me non è arrivata, però questa onda lunga mi travolgerà 

spero in positivo.   

Conosco delle aziende che hanno delle difficoltà come quelle che ho io e che non hanno avuto 

questi miracoli che si sono visti, questi raddoppi di numeri, però quello che vediamo è che quello 

che lei ha speso per modificare quel servizio, a noi risulta impercettibile per non dire che risulta 

negativo. Lei non sarà mandato a casa sicuramente da noi perché noi la invitiamo alla sua dignità, 

ma lei quella l’ha già *** disattivata e non è un problema, non ha dignità quindi non è un 

problema continuare a fare quello che sta facendo.   

I cittadini tra due anni, saranno chiamati o a confermarli di nuovo questa fiducia che le hanno già 

dato, oppure decideranno di lasciarla fare il suo lavoro in santa pace, non so cosa ci darà la città 

tra due anni, quello che so è che in questo momento se lei ha un criterio che dovrebbe essere 

dignità e coerenza, deve trarre da solo il risultato. Sul punto voteremo chiaramente contro perché è 

ampiamente imbarazzante dover ulteriormente ribadire quanto questo servizio sia costoso e 

soprattutto mi permetta, il mio personalissimo punto di vista che non è oggettivo, è soggettivo come 

per lei è soggettivo che la città sia pulita, ritengo che la città non sia sufficientemente pulita, ma al 

di là di questo lei non ha trovato la mia dichiarazione pubblica in cui dico che la città che la città è 

sporca perché non le faccio queste cose, lei mi accusa di dire che il città è sporca, ma esprimo il 

mio personale punto di vista che è di insoddisfazione, è tutto talmente soggettivo il fatto che lei 

emani odore, io emani odore, è percepito secondo il naso di chi è vicino a noi, il fatto che ci 

laviamo a sufficienza o non sufficienza è sempre soggettivo perché come lei ben sa se uno vive in 

Zimbabwe i profumi sono diversi.   

Tornando al punto, non l’ho mai accusato la città di essere sporca e se vuole smentirmi vada a 

prendere le dichiarazioni, se le trova faccio come il Sindaco non le ho dette io, me le hanno messe 

in bocca, quindi va sempre bene perché qua ne usciamo sempre a testa alta. A me interessa capire 
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cosa pagherò l’anno prossimo, io quest’anno registro che ho sbagliato non era il 10, era il 9, 

sull’anno prossimo spero di sbagliarmi perché sennò oltre i 14.950 più il 7% di quest’anno, mi 

troverò altri 10%, non mi costerà 50 euro al giorno, ma mi costerà quasi 60 euro al giorno e non 

mi fa piacere lo dico da cittadino, imprenditore, Consigliere, grazie!   

  

VICEPRESIDENTE   

Grazie mille Cons. Galtieri, cedo la parola all’Ass. Vinai.   

  

ASS. VINAI   

Io non voglio innescare una polemica con te Angelo perché ci conosciamo da quando siamo 

bambini, però una cosa te la devo dire Angelo, me la porti via dal cuore, tu hai parlato della mia 

dignità, io fossi in te guarderei la tua dignità, tu quando hai perso le elezioni qua hai dichiarato 

che non venivi, sei seduto lì dunque io non accetto da te nessuna prova per quello che riguarda la 

mia dignità. Non ho mai detto che hai detto che la città è sporca, lo dice sempre la Piera, non l’ho 

mai detto e non me lo sentirai mai dire, anche perché sai benissimo che non è vero e noi voterelo 

sì!   

  

VOCI DALL’AULA   

   

CONS. OLIVIERI   

Mani sporche! Mani sporche te lo sei sognato, le vostre mani in tasca ai cittadini! Manacce non 

vuole dire sporche!   

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO   

  

CONS. OLIVIERI   

A me voglio dire… innanzitutto parlo con lei e le dico Ass. Vinai, quindi sono la Cons. Olivieri qua 

dentro, cerchiamo di mantenere dei toni anche e questo solo per educazione!   

*** (interruzione di registrazione) non vuole lasciarmi parlare? Ma non si preoccupi Signor 

Sindaco, lo sappiamo tutti che lei non lascia parlare!   

 

VICEPRESIDENTE   

Benissimo, votazione al punto N. 8 all’ordine del giorno.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 

Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SENTITA la relazione e proposta dell’Assessore Vinai e la discussione che ne è seguita; 

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 

267; 

VISTO l’art. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011 ed il Decreto Legge 

102/2013, convertito in legge 124/2013; 

VISTO l’art 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013; 

VISTA la Legge 208/2015 di stabilità per l’anno 2016; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

 

PRESO ATTO che al momento della votazione sono assenti dall’aula i Consiglieri  Ruggeri e 

Nattero  P., 
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Le funzioni di Presidente sono assunte da Giacomo Nattero 

 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N.10, contrari N. 4 (Olivieri, Arrighetti, 

Nattero G. e Galtieri), su N. 14 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), e votanti  

 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare la tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2016, così come esposte in 

premessa. 

 

2. Di determinare che il versamento del tributo dovuto per l’anno 2016 sia effettuato in due 

rate scadenti il 30 Novembre 2016 e il 31 Gennaio 2017. 

 

 

Successivamente, su proposta del Presidente F.F., 
 

 

ATTESA l’urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016, la cui scadenza è fissata alla data del 30 Aprile; 
 

VISTO l’art 134, comma 4, del TUEL; 
 

 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Olivieri, Arrighetti, 

Nattero G. e Galtieri), su n. 14 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco) 

 

 

 

DELIBERA 
 

 
 

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Rientrano in aula la Consigliera Nattero P., che riassume il ruolo di Presidente del consiglio  e la 

Consigliera Ruggeri 
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Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 3 del 29/04/2016, 

depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione effettuata da ditta 

esterna incaricata, conservata con il presente atto.  
 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

 

      

IL PRESIDENTE IL   SEGRETARIO GENERALE 

Patrizia Nattero Anna Sacco Botto 
 

 



ALLEGATO  - determinazione delle tariffe  
 
 

Preso atto delle superfici stimate per le categorie di contribuenza derivanti dalla documentazione 
presente agli atti d’ufficio e dedotto dalle stesse le metrature oggetto di agevolazioni la cui 
copertura è garantita dal gettito TARI, nonché dei coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa, assegnati tramite regolamento alle categorie stesse, che di seguito si espongono nella 
seguente tabella 1: 
 
Tabella 1 
 

CAT MQ. Ips. Iqs. 
    
    

1 13452 0,65 0,7 
2 791 0,65 0,7 
3 2525 1,8 1,2 
4 6294 0,8 1,1 
5 717 0,9 1,1 
6 52804 1,4 1,3 
7 930955 1 1 
8 7936 1,42 1,2 
9 113125 1,43 1,4 

10 4405 0,9 1,2 
11 16407 0,9 1,2 
12 19090 0,53 1,3 
13 10149 1,5 1,2 
14 23961 1,5 1,2 
15 22365 2,5 1,2 
16 8631 2,5 1,2 

 
Totale mq.        1233607 
 
 
Si ricerca la tariffa media corrispondente alla categoria che presenta indici qualitativo e quantitativo 
unitario (nel caso specifico la categoria 7) e di seguito si moltiplica la stessa per gli indici attribuiti 
ad ogni categoria per poter ottenere le tariffe da attribuirsi. Svolta tale operazione, si procede a 
proiezioni previsionali di gettito 
 
La tariffa “media” si ottiene dividendo il gettito ricercato con la superficie totale prevista, sopra 
evidenziata . Le tariffe per le altre categorie si ottengono moltiplicando tale tariffa  per gli indici 
quantitativi  e qualitativi assegnati . Ne segue  
 
 
                                T media =   4.888.717,46  : 1233607  =   3,963 Euro 
 
 
Operando una proiezione di gettito sulla base delle tariffe ottenute partendo da questo dato di base 
si ottiene un gettito superiore a quello ricercato. 
Vengono quindi effettuate nuove proiezioni di gettito sulla base di quanto sopra esposto, 
procedendo ad una riduzione della tariffa media , sino ad arrivare alla determinazione delle tariffe 
che consentono di ottenere il gettito ricercato, così come espresso  nella tabella 2. 
 



Tabella 2 
 

CATEGORIE TARIFFA GETTITO 
1 1,50778279 20282,69403 
2 1,50778279 1192,656184 
3 7,15782597 18073,51058 
4 2,91615132 18354,25642 
5 3,28067024 2352,24056 
6 6,03113114 318467,8489 
7 3,31380832 3085006,425 
8 5,64672938 44812,44434 
9 6,63424426 750498,8816 

10 3,57891299 15765,1117 
11 3,57891299 58719,22536 
12 2,28321393 43586,55398 
13 5,96485498 60537,31316 
14 5,96485498 142923,8901 
15 9,94142496 222339,9693 
16 9,94142496 85804,43884 

TOTALE 4888717,46 
 
 
 
Ad analogo risultato si perviene ricercando la tariffa media ponderata, tariffa ottenuta dividendo il 
costo complessivo per le metrature attribuite alle singole categorie a sua volta moltiplicate per gli 
indici quantitativi e qualitativi corrispondenti alle singole categorie, così come esposto nella 
seguente tabella 3    
 
Tabella 3 
 

CAT MQ.       Ips.     Iqs. PRODOTTO 

1 13452 0,65 0,7 6120,66 
2 791 0,65 0,7 359,905 
3 2525 1,8 1,2 5454 
4 6294 0,8 1,1 5538,72 
5 717 0,9 1,1 709,83 
6 52804 1,4 1,3 96103,28 
7 930955 1 1 930955 
8 7936 1,42 1,2 13522,944 
9 113125 1,43 1,4 226476,25 

10 4405 0,9 1,2 4757,4 
11 16407 0,9 1,2 17719,56 
12 19090 0,53 1,3 13153,01 
13 10149 1,5 1,2 18268,2 
14 23961 1,5 1,2 43129,8 
15 22365 2,5 1,2 67095 
16 8631 2,5 1,2 25893 

 
1233607 

 
TOTALE 1475256,559 

 
 
 



 
Dividendo il costo per il totale ottenuto secondo la seguente formula 
 
 
                                   T md pond  : 4.888.717,46  : 1475256,559 = 3,31380832  
 
 
 
Si ottiene la tariffa corrispondente alla categoria avente parametri unitari, cioè la categoria 7 
 
Moltiplicando la stessa per i parametri assegnati ad ogni categoria si ottengono le tariffe per ogni 
categoria così come esposto nella tabella 4: 
 
Tabella 4 
 

CAT T cat 7       Ips.     Iqs. TARIFFE 

1 3,31380832 0,65 0,7 1,507782786 
2 3,31380832 0,65 0,7 1,507782786 
3 3,31380832 1,8 1,2 7,157825971 
4 3,31380832 0,8 1,1 2,916151322 
5 3,31380832 0,9 1,1 3,280670237 
6 3,31380832 1,4 1,3 6,031131142 
7 3,31380832 1 1 3,31380832 
8 3,31380832 1,42 1,2 5,646729377 
9 3,31380832 1,43 1,4 6,634244257 

10 3,31380832 0,9 1,2 3,578912986 
11 3,31380832 0,9 1,2 3,578912986 
12 3,31380832 0,53 1,3 2,283213932 
13 3,31380832 1,5 1,2 5,964854976 
14 3,31380832 1,5 1,2 5,964854976 
15 3,31380832 2,5 1,2 9,94142496 
16 3,31380832 2,5 1,2 9,94142496 
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